Spett.le LORETO MULTISERVIZI SRL
Via Villa Musone n. 167
60025 LORETO (AN)

PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ln riferimento all'avviso pubblico per la formazione di un Elenco di professionisti qualificati per l'affidamento
di incarichi in ambito sanitario, il sotto generalizzato professionista
DICHIARA
Che i propri dati identificativi sono i seguenti:
NOME COGNOME
_______________________________________________________________________________________
NATO/A A _____________ IL _____________________ RESIDENTE IN______________________________
CAP ___________ VIA _____________________________________________________________________
PARTITA IVA ________________________________CODICE FISCALE _______________________________
TITOLO DI STUDIO O ABILITAZIONE __________________________________________________________
lSCRITTO ALL'ORDINE (Se presente) __________________________________________________________
PROVINCIA DI ________________________DATA DI ISCRIZIONE ___________________________________
Che l'iscrizione in Elenco è richiesta in qualità di libero professionista;
CHIEDE
di essere inserito nell'elenco di professionisti per l'affidamento, di cui al presente avviso, per le seguenti
tipologie di incarico:
o
o
o
o

SEZIONE A) Medico
SEZIONE B) fisioterapista
SEZIONE C) Infermiere
SEZIONE D) Altre figure tecniche esperte in materia di salute e benessere (estetisti, massaggiatori, ).

ll Professionista,
a tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dell'art. 76 del D.P.R.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e, ai sensi dell'art. 75 del succitato D.P.R.,
della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito di provvedimenti adottati in base a
dichiarazioni non rilevatesi veritiere
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DICHIARA

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Possesso della cittadinanza italiana oppure di uno stato dell'Unione Europea;
Godimento dei diritti civili e politici del Paese di provenienza;
Iscrizione nelle liste elettorali e di non essere escluso dall'elettorato politico attivo;
Di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi rispetto al Comune di Loreto e alla Società Loreto
Multiservizi S.r.l.;
Di non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso che possano recare
pregiudizio allo svolgimento dell'incarico;
Di non essersi reso responsabile di violazioni dei doveri professionali;
Insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80 del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.) o di altra situazione di interdizione alla contrattazione e partecipazione alle gare con la P.A.;
Comprovata esperienza professionale nella/e materia/e relativamente alla/e quale/i si chiede l'iscrizione,
desumibile dal contenuto del curriculum vitae professionale;
Di presentare idonea polizza di responsabilità civile professionale;
Di accettare incondizionatamente le prescrizioni, le condizioni, le regole e le modalità contenute
nell'avviso pubblico finalizzato alla predisposizione dell'elenco.

Allegati:
- copia documento di identità in corso di validità;
- curriculum vitae professionale.

Il sottoscritto è consapevole che tutto ciò che è stato dichiarato nel presente modulo ha valore:
- di dichiarazione sostitutiva di certificazione, in relazione agli stati, qualità personali e fatti che sono di sua
diretta conoscenza ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000;
− di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in relazione agli stati, qualità personali e fatti che sono di sua
diretta conoscenza ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000.

Luogo e data
________________________________

ll Dichiarante
________________________________
© LORETO MULTISERVIZI S.R.L.
VIA VILLA MUSONE, 167 - 60025 LORETO
TEL. 071 970142 P. IVA: 01385890429

MODULO CONSENSO TRATTAMENTO DATI
Art.7 GDPR 2016/679
ll/La sottoscritto/a _______________________, nella sua qualità, dichiara altresì:
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione
dei dati personali” e del Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente ai fini ed in relazione alla procedura in oggetto;
- di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, verrà rimosso dall’elenco stilato dalla Loreto Multiservizi S.r.l.
- Il sottoscritto ___________________________________ dichiara di aver preso visione dell’informativa e
liberamente conferisce il proprio esplicito consenso alle operazioni di trattamento dei suoi dati personali
secondo le finalità descritte.

• Rilascio il consenso

• Nego il consenso

Luogo e data
_________________________________

ll Dichiarante
___________________________________
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